
 

 

COMUNICATO N. 06/2020 

Roma, 2 marzo 2020 

Autovalutazione 
(Informazioni) 

 

Fino al giorno 17 marzo, sulla intranet sarà disponibile l’applicativo predisposto per la rilevazione dei dati 

della valutazione della performance del personale delle aree. 

In questa fase dobbiamo tenere conto del fatto che l’applicativo inserito in NOI PA CLOUDIFY è nuovo e quindi 

suscettibile di miglioramenti 

È proprio con questo spirito che abbiamo chiesto all’Amministrazione di modificare alcuni aspetti, tra questi 

il fatto che il sistema al momento non rilascia ricevuta di avvenuto invio della scheda. 

Per quanto riguarda poi il conteggio dell’ASSIDUITA’ PARTECIPATIVA, che ricordiamo sono i giorni di effettiva 

presenza in ufficio (giornate di lavoro), che servono unicamente a calcolare la misura finale della perfor-

mance, abbiamo riscontrato e già segnalato all’Amministrazione quelle che a nostro parere sono delle ano-

malie. 

In particolare il sistema calcolerebbe in alcuni casi come assenza i riposi compensativi, la formazione (per 

conto dell’Amministrazione) e il servizio esterno. 

Per le casistiche generali il sistema ricalcolerà automaticamente per tutti, anche per chi ha già inviato la 

scheda, i nuovi giorni, per casistiche particolari sarà fatto per i singoli casi. 

Per il personale cessato, a qualunque titolo (pensionati, ecc.) abbiamo chiesto all’Amministrazione di dare 

opportune istruzioni operative. 

L’amministrazione è stata messa a conoscenza delle problematiche e ci è stato assicurato che ci stanno lavo-

rando, su molte domande ha già risposto attraverso delle prime Faq che vi riportiamo di seguito in allegato 

e che trovate anche sulla intranet del MEF. 

Precisiamo comunque che l’algoritmo adoperato per Cloudify è diverso da quello adoperato da SIAP, al punto 

3 delle Faq è riportato come viene calcolato il tempo di effettivo lavoro.  

              Il Coordinatore Nazionale 

                  Walter De Caro 
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FAQ 

 

Valutazione della performance individuale del personale delle aree al MEF – Rilevazione dati 

“comportamenti” per l’anno 2018 - Fase 1. Autovalutazione 

Domande frequenti 

1- D. Come si accede all’applicativo per inserire la propria Autovalutazione 2018? 

R. Dal 18 febbraio al 17 marzo 2020 si possono inserire gli elementi di '"Autovalutazione” relativi 

alla dimensione "comportamenti" riferiti all'attività svolta nel periodo 2018, accedendo al portale 

dedicato tramite i seguenti link: 

 https://valperf.mef.gov.it/AccessoMEF 

 https://intranet.mef.gov.it/ e, una volta all’interno della Intranet, https://val-

perf.mef.gov.it/AccessoMEF 

oppure 

 https://valperf.mef.gov.it utilizzando le credenziali del portale NoiPA (Codice Fiscale e Pas-

sword) o l’accesso con SPID. 

In caso di necessità, si può contattare il Team di assistenza tecnica, di cui alle Istruzioni del 12 feb-

braio 2020, all’indirizzo mail assistenzamvp@mef.gov.it. 

2- D. Cosa si intende per “Assiduità partecipativa” prevista come una delle tre dimensioni del 

nuovo modello di valutazione della performance individuale del personale delle aree?  

R. Con il DM del 17 gennaio 2020 il modello di valutazione della performance individuale del perso-

nale delle aree è articolato nelle seguenti tre dimensioni: 

1. Comportamenti; 

2. Performance organizzativa; 

3. Assiduità partecipativa. 

Tale ultima dimensione, come peraltro esplicitato nelle Linee guida della Capo Dipartimento 

dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi n. 16243 del 12 febbraio 2020 contenente 

le Istruzioni per l’Autovalutazione del 2018, è definita come “tempo di lavoro effettivo”, ovvero 

effettiva presenza in servizio. 

Ai fini della determinazione dell’assiduità partecipativa, al tempo di lavoro effettivo, già indicato 

nel documento sottoposto alle OO.SS. in sede di confronto sul SMVP delle Aree il 4 dicembre 2019, 

è stato aggiunto anche il tempo di lavoro riferito alle seguenti ulteriori fattispecie: 

https://valperf.mef.gov.it/AccessoMEF
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Permessi per citazione a testimoniare per fatti d’ufficio  CTEA 

Servizio fuori sede SFSE 

Visita medico competente (d.lgs 81/2008) VM81 

Assenza audizione dipendente per procedimento disciplinare PDAA 

Formazione (assenze e missioni) FORM-
FORS 

Riposo compensativo/permesso compensativo RCOM- 
PCOM 

Lavoro agile SMAR 

Assenza per incarichi istituzionali INCI 

Missione per incarichi istituzionali INCM 

Missione incarichi altro Ente su designazione e interesse MEF INES 

Incarico per altro Ente su designazione e interesse MEF INEA 

Permesso rappresentanti lavoratori sicurezza (d.lgs. 81/2008, art. 50, punti: b,c,d,g,i,l) P626 

Assemblea sindacale (in ore)  PSIN 

Tempi recuperati (giornata neve Roma)  ETRE 

Si rileva infine che, ai fini del trattamento accessorio riferito all’anno 2018 legato al modello di va-

lutazione della performance individuale i valori di quota sono così definiti dalle citate Linee Guida: 

 Performance dell’ufficio di appartenenza: 0,45 

 Comportamenti: 0,45 

 Assiduità partecipativa: 0,10 

3 - D. Come calcola il sistema il tempo di lavoro effettivo? 

R. Si fa presente che ore e minuti si calcolano con un sistema sessagesimale; pertanto per il giusto 

calcolo si devono moltiplicare le ore totali per 60 e aggiungere i minuti (si ottiene in questo modo il 

tempo tot x); la singola giornata è pari a 432 minuti; pertanto tempo tot x/ 432. 



 

 

 4 - D. I dipendenti MEF cessati nel corso del 2018 devono trasmettere i dati di Autovalutazione 

relativi ai Comportamenti? 

R. Anche i dipendenti cessati nel corso del 2018 possono trasmettere i dati dell’Autovalutazione, 

utilizzando la scheda tipo, che, una volta compilata, andrà trasmessa via email, entro il 17 marzo 

2020 (termine di chiusura della fase di Autovalutazione), al seguente indirizzo: schedeautovaluta-

zione2018@mef.gov.it. Il dirigente-valutatore prescinderà dai dati dell’autovalutazione nei casi in 

cui questi non risultino inseriti alla chiusura della predetta finestra temporale, come previsto in via 

generale. 

 5 - D. I dati di autovalutazione vanno inseriti anche nei casi di prolungata assenza? 

R. I dati di autovalutazione riferiti ai comportamenti vanno inseriti in ogni caso, anche in quelli di 

prolungata assenza. Successive Istruzioni forniranno chiarimenti per i casi in cui la presenza in ser-

vizio sia di giorni zero. 

 6 - D. Il dipendente in servizio che abbia difficoltà nell’accesso all’applicativo può compilare la 

scheda-tipo ed inviarla via email? 

R. No. L’utilizzo delle schede e la loro trasmissione via email è riservato ai cessati e agli altri casi 

particolari previsti dal punto 2.2. delle Istruzioni del 12 febbraio 2020. I dipendenti per i quali 

emerga un problema di accesso all’applicativo, possono rivolgersi al Team di assistenza tecnica, di 

cui alle predette Istruzioni all’indirizzo mail assistenzamvp@mef.gov.it. 

 7 - D. Se nell’applicativo non risulta individuato correttamente il dirigente Valutatore, il dipen-

dente deve inserire comunque i dati dell’autovalutazione riferiti ai comportamenti? 

R. Sì. Nella fase in corso (Fase 1. Autovalutazione) non rileva l’identificazione puntuale del dirigente-

valutatore ed è possibile che, in questa fase, siano presenti casi di disallineamento. Il personale è 

pertanto invitato a procedere comunque con l’inserimento dei dati di autovalutazione. Nelle Istru-

zioni sono stati chiariti i criteri per l’individuazione del dirigente-valutatore. 

8 - D. Quale procedura opera, nella Fase 1. Autovalutazione, per i casi concernenti dipendenti 

deceduti? 

R. Per i dipendenti deceduti, l’autovalutazione, ovviamente, non opera. La valutazione del dirigente 

interverrà comunque, nella Fase 2, ma senza il contributo dell’autovalutazione. 
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